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CRITICITÀ E SPUNTI PER LA 
STAGIONE INVERNALE

Abbiamo contattato noleggi, scuole sci e sci club per raccogliere la loro opinione sulle 
criticità per l’inverno 2020/21.

Quali sono le criticità per la prossima stagione?

Quali difficoltà si aspettano da un punto di vista operativo?

Come si organizzeranno per gestire questa situazione?



FEEDBACK NOLEGGI

Difficoltà nel gestire il mantenimento 
del distanziamento sociale

Gestione delle code

Riorganizzazione e gestione degli 
spazi



FEEDBACK NOLEGGI

Personale: necessità di avere personale aggiuntivo 
per gestire le varie criticità

Personale: gestione in base a una stagionalità che si 
preannuncia più accentuata (meno stranieri, 

concentrazione dei flussi nelle festività italiane)

Mancheranno i turisti di alcuni paesi, come USA e 
Australia. Intensificare comunicazione su altri 

mercati di prossimità.



FEEDBACK SCUOLE SCI

Trasporto: gestione del trasporto dei clienti 
negli autoveicoli

Trasporto: norme per l’accesso agli impianti 
(es. quante persone per seggiovia?)

Regolazione del numero di sciatori

Regolazione dell’accesso agli impianti



FEEDBACK SCUOLE SCI

Gestione dei rifugi e punti di ristoro (soprattutto 
a pranzo e in caso di brutto tempo)

Gestione delle attività di gruppo

Mancanza di regole a cui fare riferimento

Ipotesi di prevedere rimborsi per le lezioni in 
caso di vacanze annullate



FEEDBACK SCUOLE SCI

Approvvigionamento e distribuzione di 
mascherine ai clienti

Controllo della salute dei maestri

Necessità di definire protocollo in caso di cliente 
o maestro contagiato o in generale di contagio a 

Cortina (procedure chiare anche per stranieri)



FEEDBACK SCUOLE SCI

Interesse per la polizza «Andrà 
tutto bene in vacanza a Cortina»

Promozione di prenotazione e 
pagamento on-line e non in 
ufficio per gestire meglio gli 

accessi all’ufficio



FEEDBACK SCI CLUB

Gare di sci: saranno 
permesse? Come 
andranno gestite?

Regolamentazione 
dell’accesso agli impianti 

di risalita



Per i vostri feedback, criticità e proposte, potete scrivere a: 
alex.luisotto@cortinamarketing.it.

Troverete le slide aggiornate con ulteriori contenuti e spunti qui:

https://www.cortinamarketing.it/meet/archivio-
documenti/#1576573095102-53238229-5211



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



-produzione brandizzata Cortina Dolomiti/immagini Dolomiti dei dispositivi di sicurezza (mascherine e gel 
disinfettante)

-protocollo Covid di destinazione per ogni tipologia di servizio: immediato, centrale e condiviso (per economia di 
scala e per capacità di risposta rapida alle situazioni di crisi) -> impegno da parte dell’amministrazione comunale a 
concretizzare in un documento unico quanto raccolto da categorie e operatori attraverso Cortina Marketing ed 
elaborato correttamente

-protocollo Covid con particolare attenzione a un piano di comunicazione condiviso e centralizzato in caso di crisi 
(es. caso di positività)

-creazione di un centro Covid per tamponi, prima assistenza, in grado di fornire chiare indicazioni al turista 
italiano e straniero -> possibilmente in comunicazione diretta con la parte comunicazione di destinazione per 
evitare «brutte figure» e danni di immagine e per dare un concreto messaggio di sicurezza

-comunicazione di destinazione e dei vari enti, realtà e strutture allineata (es. messaggio We care about you)

-andamento luglio-agosto 2020: luglio sottotono ma di tutto rispetto ad altre località montane e nazionali, di 
agosto nessuno si può lamentare e anzi qualcuno (attività commerciali-ristorazione-rifugi…) ha recuperato; 
essenziale una comunicazione forte e allineata: il protocollo sviluppato dai vari enti va condiviso subito per poter 
comunicarlo da domani, questa è la priorità

IL VOSTRO FEEDBACK


